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 Allegato A 

Domanda di ammissione 

All’Organismo Intermedio 

Sicilia Futuro  

 

Oggetto: “Domanda per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di alta formazione 

post laurea magistrale o vecchio ordinamento offerti da istituzioni universitarie e di ricerca di 

comprovato prestigio internazionale operanti al di fuori del territorio siciliano. PO FSE Sicilia 

2007/2013, Sovvenzione Globale “SICILIAFUTURO”, Asse IV obiettivo specifico I2), obiettivo operativo 

I2).2. 

SEZIONE ANAGRAFICA 

Il/la sottoscritt__   ________________________________________________ 

nat___ a _________________________ Prov. (___) Stato _______________ 

il__   GG/MM/AAAA    Sesso    M �    F �   Residente in_________Prov. (___) 

Via/Piazza _____________________ n. ___ tel.________________________ 

 Codice Fiscale _____________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’assegnazione della borsa di studio a valere sull’Avviso pubblico M4/2013, 

pubblicato sulla G.U.R.S. n……… Parte .. .. del………….. per l’importo complessivo appresso specificato,  

per la frequenza al Corso di alta formazione post lauream: ___________________________, 

organizzato da _______________________, città _______________, Stato _________________; 

riferito alla seguente area disciplinare: 

� Ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine, biologia, 

biomedicina, biotecnologie, statistica; 

� Medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, management, scienze 

naturali, scienze agrarie e veterinarie; 

� Scienze umanistiche e lingue; 

� Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell’informazione; 

� Beni artistici (con particolare attenzione alle tecnologie per la protezione, il mantenimento e 

l’ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali (incluse la musica  e il design); 

per l’importo complessivo di Euro _____________ calcolato come segue: 

- Costo dell’iscrizione al Corso* :  Euro _____________________ 

* (importo ammesso sino ad Euro 50.000,00; sono ammesse spese sostenute prima della presentazione della 

presente domanda); 

- Indennità omnicomprensiva per spese di studio e soggiorno: Euro 1.500,00 x mesi n. ___  (Indicare il 

numero dei mesi  ritenuti agevolabili dall’avviso) = Euro ___________ 

- Costi di viaggio A/R**: Euro _________ annuali per un viaggio di A/R x n. anni ____ = Euro 

_________ 

* *(importo ammesso non superiore ad Euro 500,00 se l’istituzione offerente si trova in un paese europeo ed 

Euro 1.000,00 se in paese extraeuropeo. Sono escluse eventuali spese di viaggio sostenute prima della 

presentazione della domanda ovvero per viaggi effettuati prima di 30 gg dalla data di avvio delle attività 

corsuali e dopo 30 gg dalla data di completamento delle attività corsuali) 
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AL RIGUARDO IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA QUANTO SEGUE 

A) Dichiarazioni obbligatorie a pena di inammissibilità della domanda: 

A.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

nonché delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,  come previsto dagli artt. 

75 e 76 D.P.R. 445/2000, il/la  sottoscritto/a dichiara:  

���� di essere residente nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno; 

• di essere di sesso  maschile ���� / femminile ����; 

���� (qualora  ricorre l’ipotesi) di essere diversamente abile iscritto negli elenchi di cui alla L. 68/1999; 

• di essere  in possesso del seguente titolo di studio (qualora in possesso di più di una laurea, indicarne solo 

una): 

���� Laurea Magistrale in ________________________________ conseguita presso l’Università degli 

Studi di _____________ con il punteggio di _____/110;   lode si �    no � 

ovvero 

���� Laurea Specialistica in ________________________________, conseguita  presso l’Università degli 

Studi di _____________ con il punteggio di _____/110;    lode si �    no � 

ovvero 

���� Laurea vecchio ordinamento in ___________________________, conseguita presso l’Università 

degli Studi di _____________ con il punteggio di _____/110;   lode si �    no � 

���� di non essere destinatario/a di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedure penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

A.2) Altre dichiarazioni obbligatorie 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

���� di non percepire altri contributi finanziari concessi dalla Regione Siciliana o da altre amministrazioni 

pubbliche italiane o straniere, comprese le Università, nonché da imprese, enti o fondazioni pubbliche 

o private a copertura dei costi di iscrizione e/o frequenza e/o di viaggio  per il medesimo Corso di 

formazione oggetto della presente domanda; 

���� (solo per i soggetti che alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e 

non ancora il quarantesimo), di essere lavoratore autonomo o dipendente;  

• che il Corso di alta formazione oggetto della presente domanda è: 

- Corso “full time” (è previsto un impegno settimanale non inferiore a quattro giornate intere per attività corsuali, oltre 

lo studio individuale - intendendosi per intera una giornata nella quale siano svolte attività corsuali, escluso lo studio 

individuale, sia al mattino che al pomeriggio)  si ����    no ����;   

- Corso “intensivo” (è prevista una erogazione continuativa delle attività corsuali per almeno tre settimane e per periodi 

non inferiori a sei mesi, con la sola esclusione delle pause estive o festive) si ����    no ����; 

- Corso “con prove d’esame” (è previsto se prevede lo svolgimento di prove d’esame in itinere e/o 

finali) si ����    no ���� ; 

���� che l’istituzione offerente il Corso di alta formazione è censita nel data base del MIUR, all’indirizzo: 
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http://cercauniversita.cineca.it se italiana, e/o nel data base del Network ENIC – NARIC, all’indirizzo: 

www.enic-naric.net, nella sezione di ogni Paese riservata alle “Recognized Higher Education 

Institutions” se straniera e, in ogni caso, è individuabile all’indirizzo internet 

_____________________________________; 

���� che il Corso di alta formazione post lauream per il quale si chiede di essere ammesso/a 

all’assegnazione della borsa di studio, prevede il rilascio di un titolo di studio accademico; 

���� di non essere destinatario/a di sanzioni ex art. 10 c. 3 D. Lgs. 68/2012 e di non essere stato/a 

destituito/a, dispensato/a o licenziato/a per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

���� di essere in possesso di una buona conoscenza informatica; 

���� di possedere una padronanza della lingua inglese almeno pari al livello B1 del sistema CEFRL 

(certificazione livello PET o assimilabile, a tal fine si ritiene assimilabile anche l’attestazione di 

superamento dell’esame di lingua inglese ottenuto nell’ambito di un percorso di laurea presso 

qualunque università italiana riconosciuta)). 

 

A.3) Informazioni sul Corso di alta formazione post lauream 

il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

���� di essere intenzionato a presentare domanda di partecipazione al seguente Corso post lauream: 

- denominazione Istituzione offerente: ______________________ 

- sede del Corso (obbligatoriamente fuori dal territorio della Regione Siciliana):________________ 

- denominazione del Corso: ______________________ 

- titolo accademico rilasciato:_____________________ 

- durata del Corso in mesi: _____ 

- data presumibile avvio Corso: GG/MM/AAAA    data presumibile fine Corso: GG/MM/AAAA 

- programma di studi:___________________________________________________________     

Ovvero 

���� di essere già stato ammesso alla partecipazione del seguente Corso post lauream non ancora 

avviato: 

- denominazione Istituzione offerente: ______________________ 

- sede del Corso (obbligatoriamente fuori dal territorio della Regione Siciliana):________________ 

- denominazione del Corso: ______________________ 

- titolo accademico rilasciato:_____________________ 

- durata del Corso in mesi: _____ 

- data avvio Corso  GG/MM/AAAA    data fine Corso GG/MM/AAAA  

- programma di studi: _________________________________________________________________    

ovvero 

���� di frequentare il seguente Corso post lauream con un percentuale di assenze in misura non 

superiore a quella massima consentita dall’Ente offerente e comunque non superiore al 30% ovvero 

tale da non impedire il conseguimento del titolo: 

- denominazione Istituzione offerente: ______________________ 

- sede del Corso (obbligatoriamente fuori dal territorio della Regione Siciliana):________________ 

- denominazione del Corso: ______________________ 

- titolo accademico rilasciato:_____________________ 

- durata del Corso in mesi: _____ 

- data avvio Corso  GG/MM/AAAA    data fine Corso GG/MM/AAAA  
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- programma di studi:______________________________________________________________     

- eventuali caratteristiche del Corso: ________________________________________________     

 

 

B)  Dichiarazioni facoltative utili per l’ottenimento di un ulteriore punteggio e del riconoscimento delle 

priorità.  

 

B.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, nonché delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,  come previsto 

dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il/la  sottoscritto/a dichiara:  

• di essere: 

���� disoccupato/inoccupato da oltre sei mesi; 

 

• che l’ultimo reddito ISEE del proprio nucleo familiare conseguito nella precedente 

annualità fiscale:  

���� non è superiore ad € 35.0000,00. 

 

B.2) Contributi scientifici  

••••  il/la sottoscritto/a dichiara di aver redatto:  

���� Articoli in rivista __________ codice ISBN_____ ovvero ISSN________  congiuntamente ad altri 

soggetti      si � no � 

���� Contributi in volume (capitolo o saggio) _______ codice ISBN_____ ovvero ISSN________  

congiuntamente ad altri soggetti      si � no � 

���� Contributo in extenso in atti di convegno ____________ codice ISBN ________ ovvero 

ISSN________   congiuntamente ad altri soggetti      si � no � 

���� Monografie o trattati scientifici __________ codice ISBN ________ ovvero ISSN________  

congiuntamente ad altri soggetti      si � no � 

 

• di aver effettuato i seguenti Stage all’estero:      

���� Oltre due stage all’estero:  struttura ospitante__________  periodo dal MM/AA al MM/AA 

���� Due stage all’estero: struttura ospitante__________  periodo dal MM/AA al MM/AA 

���� Uno stage all’estero: struttura ospitante__________  periodo dal MM/AA al MM/AA 

 

C) Accettazione del punteggio ed ulteriori dichiarazioni 

           Il/La sottoscritto/a dichiara infine: 

i. di accettare il seguente punteggio e le seguenti priorità assegnati dalla procedura 

informatica: 

          - punteggio: ___/50; 

           - priorità:  __/3.  

ii. di aver visionato la Guida per la compilazione della presente domanda e la Guida alla 

rendicontazione, e di essere a conoscenza delle norme che regolano l’Avviso Pubblico in 

questione nonché di quanto contenuto nei relativi documenti tecnici pubblicati 

congiuntamente a detto Avviso;  
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iii. di essere a conoscenza che in caso di concessione della borsa di studio, le relative erogazioni 

saranno effettuate dall’ORGANISMO INTERMEDIO subordinatamente all’effettiva 

assegnazione da parte dell’Amministrazione Regionale delle necessarie dotazioni finanziarie; 

iv. che ogni comunicazione dell’ORGANISMO INTERMEDIO al sottoscritto sarà notificata 

all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; 

v. di aver presentato una sola domanda di candidatura e per un solo Corso di alta formazione 

post lauream; 

vi. di non aver ottenuto contributi finanziari dalla Regione Siciliana o da altre amministrazioni 

pubbliche, compresa l’Università, nonché da imprese, enti o fondazioni pubbliche o private a 

copertura dei costi di iscrizione e/o frequenza e/o viaggi per lo stesso   Corso post lauream 

oggetto della presente domanda.  

Dichiara infine di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità 

di quanto dichiarato. 

 

D) Impegni 

Il/La sottoscritto/a infine si impegna, in caso di aggiudicazione della borsa di studio a non percepire : 

i. retribuzioni da lavoro dipendente, di qualsiasi natura tali da assicurare un reddito annuale 

superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo la normativa italiana 

in vigore, nonché con compensi per lavoro autonomo superiori ad Euro 4.800,00 lordi 

nell’anno; 

ii. altri contributi finanziari concessi dalla Regione Siciliana o da altre amministrazioni pubbliche 

italiane o straniere, comprese le Università, nonché da imprese, enti o fondazioni pubbliche 

o private a copertura dei costi di iscrizione e/o frequenza e/o viaggi per il medesimo Corso di 

formazione oggetto della presente domanda; 

iii. borse di studio di natura pubblica e privata o interventi ad esse assimilabili, derivanti da 

dottorati di ricerca, tirocini formativi, stage, work experience, ad eccezione di quelli a titolo 

gratuito o che non superino il limite di reddito previsto per il possesso dello stato di 

disoccupazione di cui al D. lgs. 181. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Autorizzo espressamente l’ORGANISMO 

INTERMEDIO al trattamento dei miei dati sensibili nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

finalità di cui al richiamato Avviso Pubblico, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

 

Sottoscrizione 

Si allega in formato elettronico   ���� pdf       ovvero     ���� tiff       ovvero    ���� jpg 

il seguente documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità: 

tipo documento: Carta di Identità����      Patente di guida����        Passaporto����   

Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000 ���� (specificare) __________________ 

rilasciato da………………………………………     in data …………………….          n….. 

Luogo e data ……….. 

Firma per esteso del dichiarante ____________________________ 

 


